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ARRETRATI

La foto di copertina è del dott. Pier Luigi Ipponi

Copertina
…E invece no, il “Nuovo” è scomparso …
Sulla grande insegna si legge “Ospedale San Giovanni
di Dio” ma perché?
Sembra una cosa senza senso se non si pensasse alla
pertinace volontà di far dimenticare il “Vecchio”.
Ma la storia non si può dimenticare.
Le radici sono necessarie come i rami e le foglie. Sono
stati necessari sei secoli per arrivare al “Nuovo”, un
cammino lungo e complesso, documentato e in gran
parte ancora inesplorato, ma che parte dall’antico piccolo Ospedale fondato da Simone Vespucci, sopravvissuto nei secoli a differenza delle decine di altri piccoli
ospedali dei quali era disseminata la città di Firenze.
Non solo è riuscito a sopravvivere, ma ha continuato
la sua evoluzione naturale con la costruzione di un
ospedale che porta il suo stesso nome.
Il “Nuovo” esiste pe rché c’è stato il “Vecchio” che
deve essere studiato, curato e rispettato affinché le sue
secolari radici possano far affluire linfa vitale alle sue
nuove fronde.
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Natale 2008
I nostri Volontari del VOS, che come tutti gli anni a
Natale, consegnano un piccolo dono ai ricoverati.

ANNIVERSARIO
20 anni fa compariva il primo
numero della Sporta documento dell’attività dell’Associazione e della volontà
di tanti che hanno a cuore la
storia e la presenza di San
Giovanni di Dio a Firenze.

CORONA A FERDINANDO

Il 9 febbraio anniversario della morte di Ferdinando
I de’ Medici.
Nella foto da sn.: Sergio Balatri medico, Siro Gini custode delle Cappelle Medicee, Monica Bietti Direttrice
delle Cappelle Medicee, Massimo Ruffilli Presidente
dell’Associazione San Giovanni di Dio, Giovanna
Lazzi Direttrice della Biblioteca Riccardiana, Maria
Amalia Calabretta medico, Davide Baldi paleografo,
Paolo Checcucci Lisi medico.
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8 MARZO

In occasione dell’8 marzo è stato restaurato il Vestibolo
dell’Atrio del Vecchio Ospedale

Un piccolo intervento di grande effetto.
Foto durante e dopo il restauro

La Messa al Nuovo Ospedale celebrata dal Vescovo di Firenze Mons.
Giuseppe Betori

Al termine del lavoro un brindisi al Bar San Carlo

Il “Cori Ensemble” diretto da Fiorella Buono
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Bruno Paoli e Valerio Corti rappresentanti dei Vigili del Fuoco in
congedo con il loro stendardo

Tutti hanno potuto godere anche di un enorme buffet

Un mezzo dei vigili del Fuoco che staziona in occasione della festa

Un gruppo di amici, da sn:
Renzo Logli, Mauro Rasorifi, Iorio Meli, Genesio Mariniello, Bruno
Conti, Amelia Pizzi. Galiso Fortunato, Carlo Cappelletti, Graziano
Meli, Carlo Romani

Grande concorso di persone all’inaugurazione del Nuovo Padiglione

Un gruppo di amici, da sn:
Paolo Checcucci-Lisi, Sergio Balatri, Carlo Tomassini, Carlo Cappelletti
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RISPETTIAMO LA STORIA

Firenze 23 Marzo 2009

A proposito del nuovo padiglione inaugurato per la
festa di San Giovanni di Dio abbiamo notato che tanto il
nuovo quanto il corpo centrale sono stati intitolati rispettivamente a “Leonardo da Vinci” e a “Amerigo Vespucci”.
Tutto questo ci sembra tanto ingiusto quanto errato.
Ingiusto perché:
Con la delibera USL 10 Firenze del Direttore Generale
N° 998 del 20/12/2002, l’allora USL 10 incassò 12
milioni di Euri con la vendita della fattoria di Ruballa
e annessi poderi nel Comune di Bagno a Ripoli.
La suddeta fattoria apparteneva a Donna Laura Salviati
che al momento della sua morte avvenuta il 31 ottobre
1805 fu per suo testamento (conservato all’Archivio
Comunale fondo San giovanni di Dio) lasciata in eredità ai frati del nostro ospedale che l’avevano assistita
per tanto tempo.
Questa grande fattoria insieme a quella di San Miniato
di Pisa ha contribuito alla sopravvivenza dell’ospedale
per secoli, tanto che l’Amministrazione decise, nel
1893, di dedicare a lei una lapide, tuttora presente
nell’atrio del Vecchio Ospedale.
Per riconoscenza della somma di 12 milioni di € ricavati
dalla vendita della fattoria sarebbe sembrato doveroso
dedicare il nuovo padiglione a Laura Salviati.
Abbiamo perciò spedito nel marzo scorso una lettera,
sottoscritta da membri della famiglia Salviati e da molti
altri nostri sostenitori, alla Direzione Generale della ASL
unitamente alla richiesta di intitolare il corpo centrale a Simone Vespucci e non come erroneamente è stato fatto ad
Amerigo che, anche se molto più conosciuto e importante,
niente ha che vedere con la storia del nostro ospedale.
Fino ad oggi non abbiamo avuto risposta e le indicazioni dei padiglioni sono rimaste immutate.
Noi non cesseremo di fare di tutto perché vengano
onorati coloro che hanno segnato tappe decisive per
la nostra storia.

Ing. Luigi Marroni
Direttore Generale ASF Firenze

Lapide a Laura Salviati

Lapide a Simone Vespucci

Anno XX
pag. 5

Commissione Toponomastica Comune di Firenze
Assessore alla Cultura del Comune di Firenze
Facendo riferimento all’onomastica per i padiglioni
dell’Ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli, recentemente
inaugurati, i sottoscritti chiedono che la scelta delle personalità
a cui intitolare tali padiglioni non prescinda dalla valutazione
delle vicende, che hanno segnato questo capitolo di storia
dell’assistenza fiorentina.
Esprimono, pertanto, la loro ferma richiesta nel rispetto di
questa antica tradizione e propongono quanto segue:
1- che il padiglione centrale sia intitolato a Simone
Vespucci fondatore
dell’antico Ospedale di Santa Maria
dell’Umiltà detto
di San Giovanni
di Dio in Borgog- Il Duca Forese Salviati mentre firma il registro
nissanti, al quale dell’Associazione
l’ospedale di Torregalli è strettamente legato;
2- che il nuovo padiglione venga intitolato a Laura Salviati, antica benefattrice, il cui stemma compare nell’araldica
dell’ospedale e il cui lascito della fattoria di Ruballa, recentemente venduto dalla ASL, ha consentito l’ampliamento
dell’Ospedale stesso.
I sottoscritti si impegnano, inoltre, a fornire adeguata documentazione, che potrebbe essere utilizzata per la realizzazione
di pannelli, che documentino e motivino questa scelta, nei
confronti dei malati, visitatori e del personale stesso operante
nella struttura.
Massimo Ruffilli, Presidente dell’Associazione San Giovanni
di Dio
Donatella Lippi, Vice Presidente
Sergio Balatri, Segretario
Paolo Checcucci-Lisi, Provveditore
Forese e Maria Grazia Salviati, Oliva Salviati, Bona Salviati,
Agnese Salviati, Giannozzo Pucci, Lapo Mazzei, Maria Vittoria Colonna Rimbotti, Manuel Guerra, Luciano Artusi, Cristina Fumagalli, Enrica Cappelli, Stefano Borselli, Leonardo
Tiraboschi, Franco Camarlinghi, Maria Antonietta Giordano,
Tamara Pennacchietti, Carmela Golia, Massimo Tofani, Francesco Marchi, Gabriella Antonini, Giovanni Pallanti, Giovanni
Conti, Piero Gambaccini, Angela Caputi, Giorgio Batini,
Enrico Fazzini, Bona Frescobaldi, Cristina Pucci, Beatrice
Paolozzi Strozzi, M.Novella Batini, Oliva Scaramuzzi, Paolo
Targetti, Giovanni Gentile.
Si fa presente altresì che è in corso la raccolta di altre adesioni alla nostra iniziativa e a breve sarà fornita adeguata
dimostrazione.
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Corona ad Amerigo Vespucci
Il 9 marzo 2009 abbiamo commemorato a Firenze
il 555° Anniversario della nascita di Amerigo Vespucci, avvenuta nel vecchio rione di Borgo Ognissanti, sede storica della famiglia. Hanno presenziato
all’evento l’Assessore alla Cultura del Comune
Eugenio Giani (nelle veci del Sindaco), la Console
degli Stati Uniti d’America Mary Ellen Countryman
ed il Presidente dell’Associazione San Giovanni di
Dio Massimo Ruffilli e il Dott Sergi Balatri.
Eugenio Giani è stato esplicito nel sottolineare
l’importanza di questa cerimonia, soprattutto come

sprone ad una più attenta indagine e valutazione su
aspetti ancora nebulosi e poco noti della vita e dei
viaggi dell’intrepido esploratore: “Questo luogo,
dove oggi rendiamo omaggio al grande navigatore,
fu destinato fin dal 1400 dalla famiglia Vespucci
come supporto e presidio sanitario”.
In questo palazzo per iniziativa dell’Associazione San Giovanni di Dio, e con il pieno appoggio
dell’amministrazione comunale, nascerà il Museo
dei Navigatori Fiorentini, nel quale dovrebbero
trovare, meritato onore, anche Giovanni da Verrazzano, Toscanelli, Caboto e quant’altri. Vorrei poi
ricordare la pregevole iniziativa del Lions Club
“Amerigo Vespucci”, i cui rappresentati erano oggi
qui con noi, per la realizzazione di un monumento
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commemorativo da sistemare nell’attigua Piazza
Ognissanti.
La console ha ribadito la volontà sua personale e di
tutti i suoi concittadini a rendere il giusto onore a
quel cittadino di Fiorenza che, per aver dato il nome
al loro Paese ed all’intero continente, più di ogni
altro ha rappresentato ed ancora rappresenta uno dei
più sentiti legami italo-americani. E’ stata esplicativa, a tal proposito, la presenza alla cerimonia anche
dei vertici dell’Associazione Toscana-USA, Lynn
Wiechmann e Sergio Pezzati.
Erano in loco anche alcuni Ufficiali e Cadetti della
Guardia Costiera statunitense, giunti a Firenze per
studiare le tecniche di disegno ed acquisire competenza
tecnica per la compilazione
di mappe, proprio sulla scorta di quanto fatto dallo stesso
Vespucci cinquecento anni
or sono.
Fortunatamente, con questa
manifestazione pubblica,
ci siamo riappropriati di
un’autorevole figura del nostro Rinascimento, quando
l’uomo, il singolo, giunse
anche ad affrontare l’ignoto,
in un impari confronto con
la Natura ed i suoi perigli;
ci siamo doverosamente riappropriati della figura del
Vespucci e delle sue gesta,
quasi scomparse dalla memoria storica collettiva
nello scorcio del Novecento: il cartiglio marmoreo,
voluto dai Fatebenefratelli nel 1719, ha campeggiato in facciata dello spedale per decenni senza che
nessuno si accorgesse della sua presenza! Per questo siano una valida epigrafe le parole di Massimo
Ruffilli: «Amerigo Vespucci, illustre fiorentino, vero
scopritore dell’America».
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La Console Mary Ellen Countryman con Ufficiali e Cadetti della guardia
Costiera statunitense

La Console pronuncia il suo discorso le è accanto l’Assessore Eugenio
Giani, il Presidente dell’Associazione San Giovanni di Dio Massimo
Ruffilli e Sergio Balatri

Visita alla Mostra Permanente “Amerigo Vespucci” nel chiostro di San
Giovanni di Dio con Sergio Pezzati, Massimo Ruffilli e Massimo Rapi

Foto di gruppo con le chiarine del Calcio Storico. È visibile lo stendardo
del Lions Club “Amerigo Vespucci”

Il Presidente Massimo Ruffilli consegna alla Console una copia degli
“Esercizi di latino” del giovane Amerigo Vespucci

Gli Ufficiali e Cadetti della
Guardia Costiera suonano
le campane di mezzogiorno
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Scomparsa del Dott. Francesco Ongaro
Firenze 19/7/1926 - Firenze 26/12/2008

Il 9 marzo è stato nominato Presidente AVIS Comunale
Luigi Conte.
L’AVIS regionale e comunale si trovano da decenni
al n. 18 di Borgo Ognissanti nell’immobile di San
Giovanni di Dio.

Entrato da studente a San Giovanni di Dio al tempo
del Prof. Cavina intorno il 1950. All’avvento del Prof.
Muntoni nel 1956 fu integrato nell’equipe chirurgica e
successivamente divenne responsabile del Laboratorio
Analisi. Durante gli anni 60 diede vita alla “Banca del
Sangue” che successivamente fu incorporata dal Centro
Sangue dell’AVIS all’interno sempre dell’Ospedale di
San Giovanni di Dio in Borgo Ognissanti.
Ha continuato la sua attività anche al Nuovo Ospedale
fino al 1989 epoca del suo pensionamento.

PENSIONAMENTO

26 gennaio 2009
Festa di pensionamento per Giorgio Cresci
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I soci e i simpatizzanti che possiedono
una e-mail farebbero cosa gradita a
trasmetterla all’ Associazione attraverso
sgd@dada.it

